
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 28
Comune Capofila Barcellona Pozzo di Gotto

Città Metropolitana di Messina

AVVISO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RIVOLTO  A  ENTI  DEL  TERZO
SETTORE  PER LA COSTITUZIONE DELLA “RETE TERRITORIALE PER
LA PROTEZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE” DEL DISTRETTO D28.

PREMESSO CHE: 
o le “Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021- approvate con D.P. n. 574/

GAB del 09/07/2021 - prevedono che il Comitato dei Sindaci del Distretto, quale organo di
indirizzo  programmatico  e  di  controllo  politico  amministrativo,  sottoscriva  apposita
convenzione per la gestione associata delle politiche sociali locali e istituisca l’Ufficio di
Piano e la “Rete territoriale per la protezionee inclusione sociale”;

o I comuni del Distretto Socio Sanitario D28, in attuazione delle suddette linee guida e giusta

circolare  n°5 prot.n.  30750 del  02/08/2021 hanno stipulato  apposita  Convenzione  per  la
gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (ex art.30
D.  Lgs.  n.267/2000),  successivamente  ad  apposite  autorizzazioni  da  parte  dei  singoli
Consigli Comunali dei Comuni del DSS n. 28;

ATTESO che si rende necessario, in esecuzione delle stesse Linee Guida2021 e del nuovo assetto
della Governance, istituire la RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E INCLUSIONE
SOCIALE, secondo i criteri stabiliti dalle stesse linee guida. Si precisa che La Rete ha carattere
permanente e sarà attiva in tutte le fasi di attuazione delle politiche di welfare territoriale con la
funzione di: programmazione – attuazione – verifica e controllo, collaborando con l’Ufficio Piano
al fine di migliorare l’offerta dei servizi rispetto alla domanda sociale.

SI INVITANO

gli  Enti  del  Terzo  Settore  di  secondo  e  terzo  livello  (associazioni  di  associazioni,  centrali
cooperative,etc.) insieme agli Enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e
dei  servizi  sociali  che  non  gestiscono  servizi  per  conto  della  pubblica  amministrazione,  ad
esprimere formalmente la propria adesione ENTRO IL TERMINE DEL 18  MARZO 2023.

I soggetti interessati dovranno produrre i seguenti documenti:
1. Manifestazione  di  interesse  per  l’adesione  alla  “Rete  Territoriale  per  la  protezione  e

l’inclusione sociale” (Allegato 1);
2. Fotocopia del documento di identità.



Il presente avviso e tutta la modulistica è disponibile sull’Home Page del sito Internet del Comune
capofila di Barcellona Pozzo di Gotto e dei Comuni di Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli
Fantina, Furnari, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodì Milici,
Terme Vigliatore, Tripi, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 28. 

Trattamento dati personali
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  101/2018  e  dell'art.  13  GDPR
(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 

I  TAVOLI  TEMATICI  SI  SVOLGERANNO  PRESSO  IL  COMUNE  CAPOFILA  E
SEGUIRANNO IL SEGUENTE CALENDARIO:

 Martedì 21 marzo 2023 ore 17,00: Istituzione tavolo con la partecipazione dei soggetti che
hanno presentato manifestazione per le tematiche “Famiglia – Minori – Anziani”;

 Mercoledì 22 marzo 2023 ore 17,00: Istituzione tavolo con la partecipazione dei soggetti
che hanno presentato manifestazione per le tematiche “Disabilità e Non autosufficienza”;

 Giovedì 23 marzo 2023 ore 17,00: Istituzione tavolo con la partecipazione dei soggetti che
hanno presentato manifestazione per le tematiche “Povertà ed Esclusione Sociale”.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  a  mezzo  e-mail  al  seguente  indirizzo:
d28@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it      

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 090 9790396.

Allegato: Modulo di Manifestazione di Interesse (Allegato 1). 

                 Il Sindaco                                                                                  Il Presidente
     Avv. Giuseppe CALABRO’                                                     Dott. Eugenio ALIBERTI
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